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Carabinieri al lavoro 
per identificare
il modello dell’auto 
condotta dall’uomo
che non si è fermato

l’ordine sono adesso mirate 
ad identificare, intanto, il ti
po di autoveicolo che ha pro
vocato il sinistro. Sarà questo 
il punto di partenza per poi 
risalire al responsabile del 
fatto. «

Milazzo

Un anno di successi 
per liti “Majorana”

MI LAZZO

“Mezzanotte bianca”. L’intervento del preside Vadalà all’Industriale

risposta migliore».
Nel corso della serata poi il 

tradizionale spettacolo orga
nizzato dai ragazzi della scuola 
con la collaborazione dei do
centi, aperto dal “gruppo di 
tamburi” dell’associazione 
Mardok e dalla sfilata di costu
mi medioevali dell’associazio
ne “Pro Roccavaldina”. A segui
re l’esibizione del gruppo folk 
“Città di Milazzo”, dei ballerini 
della scuola” Queen of dance”, 
delle band “Malanova” e “Ra
dio Conca”. Poi la premiazione 
dei vincitori del premio lettera
rio “ E. Majorana”, un talent 
show, condotto da Davide Pa
ratore e Walter Mastroieni, e 
l’elezione di Miss e Mister Isti
tuto. Da ultimo in collaborazio
ne con la Lute, è stato rappre
sentato lo spettacolo “Come 
d’autunno sugli alberi le foglie” 
1915-2015 cento anni della 
grande guerra. Un copione ine
dito del prof. Filippo Russo e da 
Claudio Graziano, presidente 
della Lute, con la collaborazio
ne della corale “Note d’argen
to” e dei “simpatici ragazzi” del 
Majorana. < (g.p.)

Un anno all’insegna di una 
sempre più proficua collabora
zione con il territorio e con le 
istituzioni, dalla formazione 
anche in azienda degli alunni, 
da stage in Italia e all’estero, da 
scambi culturali, conferenze, 
incontri, seminari e poi la visita 
al Parlamento e all’Agenzia 
Spaziale Italiana.

Queste sono solo alcune del
le iniziative promosse dall’isti
tuto “Majorana” ricordate dal 
dirigente scolastico Stello Va
dalà nel corso del tradizionale 
incontro di fine anno con stu
denti e genitori.

«Abbiamo iniziato anni or- 
sono - ha detto il dirigente sco
lastico - con i nostri ragazzi, 
una certosina e responsabile 
operazione formativa che ne 
fortificasse il carattere, che ne 
promuovesse il rispetto delle 
regole e delle istituzioni, che ne 
preservasse la sensibilità e la 
voglia di costruire e vivere il fu
turo. Un grande impegno ma i 
riscontri sono arrivati e la folta 
presenza a questo incontro è la

stazione hanno regolato la
viabilità. Tajita paura per 
gli abitanti della casa adia
cente, in via Scandurra,
che si sono precipitati all’e
sterno. Anche la loro abita
zione ha subito danni al
tetto.

Ieri mattina sono nuova
mente intervenuti i carabi
nieri, la polizia municipale 
e l’amministrazione comu
nale. Il proprietario dello 
stabile ha subito provve
duto a rimuovere il mate
riale rimasto sul marcia
piede. Un forte spavento 
dunque e tanta fortuna vi
sto che lo stabile è situato 
in un punto centrale del 
paese. «

PAN AREA, A BASILUZZO

Bomba in mare 
No alla navigazione
• Segnalata alla Guardia 
costiera di Lipari la pre
senza di quello che sem
bra un ordigno bellico 
nella acque di Basiluzzo. 
Diffusa l’ordinanza di in
terdizione alla navigazio
ne nelle vicinanze dell’i- 
solotto per motivi di si
curezza. Nei prossimi 
giorni gli artificieri della 
Guardia costiera faranno 
brillare l’ordigno risalente 
alla Seconda guerra mon
diale, (p.p.)

L’edificio danneggiato. La struttura 
ormai da diverso tempo è disabitata
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